
 
 
 

 
 
 

 

  
 

Progettazione di un modulo CLIL 
 
 

Scuola: _I C San Fili    
Classe/i: _IV sez. A    
Insegnante/i: _Iuele Olivia, Spadafora Mariangela   

 

Titolo del modulo: _I diritti dei bambini   
 

Percorso CLIL (titolo/tema): _Children rights and_responsibilities    
Disciplina/e coinvolta/e: _Cittadinanza e Costituzione   

Lingua/e: _Inglese   
 
 

 
 

destinatari 

età  9/10  anni 

livello di competenza nella/e L2/LS: 

numero degli AA: 18 

Il fascicolo contiene alcuni esempi di schede di progettazione distinte a seconda che si tratti della progettazione di un intero percorso, di un’unità di  
apprendimento, di un modulo o di una lezione. Si riportano, a titolo di esempio, una scheda di progettazione di modulo e una scheda di progettazione di lezione: 



 
 
 

prerequisiti 

Lettura di brani tratti dal libro “I have a dream”di M.L.King e riflessioni sui diritti civili; Malala e il diritto all’istruzione; conoscere la Convenzione 
Internazionale sui diritti dell’Infanzia; conoscere i diritti dei bambini attraverso la lettura del libro “Lo zio Diritto” di R.Piumini. 

linguistici: 
conoscenza del lessico  in riferimento ad oggetti di uso quotidiano; conoscenza dei verbi legati alle azioni più frequenti. 

contenuti disciplinari  

 
 
 
 
 
 

competenze 

Storie di bambini e bambini da salvare (Amnesty International):video; cartoni sui diritti dei bambini (Unicef); canzone sui diritti e canzone sui doveri 
dei bambini. Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere. Riflettere sulle condizioni dell’infanzia in diversi contesti territoriali. 

linguistiche: 
Lessico relativo a semplici istruzioni; espressioni per chiedere e dire/esprimere semplici concetti pertinenti ai diritti e doveri dei bambini. 
Attivare le funzioni comunicative affinché l’alunno possa esprimere concetti astratti in lingua inglese ampliando il bagaglio lessicale. 



 trasversali (relazionali, cognitive, relative ad abilità di studio) : 

Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle diversità; sviluppare il desiderio di conoscere e osservare per acquisire competenze, 
abilità, valori e comportamenti adeguati nel proprio rapporto con l’ambiente fisico e sociale; avvalorare la cooperazione nelle attività quotidiane; infatti 
l’attività viene svolta in cooperative learning per impegnare ciascun alunno a partecipare in maniera costruttiva perseguendo uno scopo comune. 

durata / tempi 4 settimane 
 
 
 

modello operativo 

 
 

docenti 
X⬜  insegnamento gestito dal docente di disciplina X⬜  insegnamento gestito dal docente di lingua ⬜   scambio docenti 

X⬜  insegnamento in co-presenza ⬜  altro 
   

alternanza L1 
– L2/LS 

⬜  no ⬜ sì – in quale forma 
   

 
articolazione in unità 

di apprendimento 
(titoli delle U.A.) 

 
 
U.A. 1: Hello children 
U.A. 2: I have the right/responsibility to… 

metodologia / 
modalità di lavoro 

X⬜  frontale ⬜  individuale ⬜  a coppie X⬜   in piccoli gruppi 

X⬜  utilizzo di particolari metodologie didattiche 

Brainstorming, approccio multimediale, cooperative learning, mediazione ludica e rappresentazione grafico-pittorica delle esperienze.Elaborazione di un 
opuscolo come prodotto finale. 

risorse 
(materiali, sussidi) 

Testi, immagini, video, riviste, pagine di libri 
fogli, colori, computer e software, LIM. 

 
 

modalità e strumenti 
di verifica 

in itinere: 
esecuzione di semplici consegne 

finale: 
verifica delle conoscenze (lessico e strutture) e delle abilità (funzioni della lingua) acquisite da ciascuno alunno tramite test. 

modalità e strumenti 
di valutazione 

registri qualitativi, non definibili quindi in termini di voti, che prevede uno strumento descrittivo in cui si definisce una scala che va dal lavoro non 
accettabile al lavoro eccellente. 

modalità di recupero Le insegnanti osserveranno i comportamenti ed i livelli di competenza raggiunti dai bambini adeguando, man mano il 
percorso adeguato alle proprie esigenze ed alle loro risposte. 

 



 
 
 
 
 
 

Progettazione di una lezione CLIL 
 
 
 
Scuola: IC San Fili    
Classe/i: _IV sez. A   
Insegnante/i: _Iuele Olivia, Spadafora Mariangela   

 
 
Titolo della lezione: Hello children   

 
 
Unità di apprendimento:  I   
Modulo: _I diritti dei bambini   
Percorso CLIL (titolo/tema): Children’s Rights and responsibilities     
Disciplina/e coinvolta/e: Cittadinanza e Costituzione   
Lingua/e: Inglese   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

destinatari alunni classe IV sez.A scuola Primaria San Fili 

contenuti 
disciplinari 

I diritti dei bambini 

 
 
 

modello operativo 

 

docenti 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina X insegnamento gestito dal docente di lingua £ scambio docenti 

X insegnamento in co-presenza 
   

alternanza L1 
– L2/LS Approccio iniziale di nuove terminologie lessicali 

 
 

attività 

 

che cosa fa 
l’insegnante 

 

che cosa fanno gli 
studenti 

obiettivi  

modalità 
di lavoro 

 
 

tempi 

 
 

materiali, sussidi  
disciplinari 

 
linguistici 

trasversali (relazionali/ 
cognitivi/abilità di 

studio) 

Informazioni sui  
Attraverso il 

brainstorming 
realizza una mappa 
sul lessico noto e 

sul lessico 
necessario a cui 
farà seguito una 

serie di esercizi di 
listening per 

colmare il lessico 
necessario e di 

reading and 
comprehension a 

gruppi per 
consolidare le 

strutture 
linguistiche. 

       
diritti dei bambini 
attraverso cartoni 

e canzoni: 

 Conoscere 
Organizzazioni 

Umanitarie 

     

To learn about 
children’s rights 

 (Unicef, Amnesty 
International). 

     

(cartoon and song) 
Cartoon on 
children’s 
rights 1 
(Unicef) 

Scrivono parole di 
cui non conoscono 
il significato e ne 

imparano la 

Conoscere alcune 
violazioni sui 

diritti 
dell’infanzia. 

 
 

arricchire il lessico 

Sviluppare il desiderio 
di conoscere e quindi 
riflettere sulle diverse 
condizioni di vita dei 

 
 

brain 
storming 

 
 

2 ore 

 

immagini video 
alla LIM di 

cartoon  e canzoni 

Cartoon on 
children right 2 

(Unicef) 
We’ve All Got 
Rights (song) 

corretta pronuncia. Riflettere sulle 
condizioni 

dell’infanzia e 
maturare 

atteggiamenti di 
cooperazione e 

 bambini nel mondo.    

Responsibility  solidarietà.      
song        

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione di una lezione CLIL 
 
 

Scuola: IC San Fili    
Classe/i:     IV sez. A   

Insegnante/i: _Iuele Olivia, Spadafora Mariangela   
 
 
Titolo della lezione: _I have the right/responsibility to….   

 
 
Unità di apprendimento:     II   
Modulo: _I diritti dei bambini   
Percorso CLIL (titolo/tema): _Children’s Rights and Responsabilities    
Disciplina/e coinvolta/e:     Cittadinanza e Costituzione  
Lingua/e:     Inglese   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



destinatari Alunni classe IV sez. A scuola primaria San Fili 

contenuti disciplinari  

 
 
 

modello operativo 

 

docenti 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina X insegnamento gestito dal docente di lingua £ scambio docenti 

X insegnamento in co-presenza £ altro 
   

alternanza L1 
– L2/LS 

£ no £ sì – in quale forma 
   

 
 



 
 

attività 

 

che cosa fa 
l’insegnante 

 

che cosa fanno gli 
studenti 

obiettivi  

modalità 
di lavoro 

 
 

tempi 

 
 

materiali, sussidi  
disciplinari 

 
linguistici 

trasversali (relazionali/ 
cognitivi/abilità di 

studio) 

 
Storie di bambini 

        

(Amnesty         
International)         
Bambini da         

salvare (Amnesty         
International)I         

principali articoli         
della Convenzione         

dei diritti dei         
bambini         

Rappresentazioni 
Grafico-pittoriche 

  
Comprendere che 

ci sono diritti e 

     

Realizzazione di   doveri da rispettare      
un opuscolo sui   e condividere.      

diritti e doveri dei Dopo aver  Costruire il senso      
bambini arricchito il lessico  della legalità e lo Saper costruire     

Realizzazione di 
un libro in power 

point 

ci si allena sulle 
strutture e sulle 

funzioni 
comunicative fino 
a estrapolare una 
frase significativa 
di sintesi basata su 

 
Formulare 
domande e 

semplici risposte 
lavorando in 

piccoli gruppi. 

sviluppo di una 
etica delle 

responsabilità che 
si realizzano nelle 

azioni finalizzate al 
miglioramento 
continuo del 

semplici frasi, 
saper fare 
semplici 

domande e dare 
semplici 

risposte. I have a 
right (I want) 

   

 
 

Avvalorare la 
cooperazione nelle 
attività quotidiane. 

 
 
Cooperati 

ve   
learning 

 
 
 

4 ore 

 
 
 

Immagini video 
LIM 

 una struttura data:  contesto di vita responsability     
 I have a right/  proprio e degli (I Must)     
 responsability to.  altri.      
   Educare al rispetto.      

 
 

 


